
       Al Comune di Abbiategrasso 
        Settore Gestione del Territorio 
        Viale Cattaneo, 2 
        20081 Abbiategrasso  (MI) 
        
                   Alla Provincia di Milano 
                   C.so di porta Vittoria 27 
                   20122 Milano 
 
        All’ARPA Lombardia 
        Via Juvara 22 
        20129 Milano 

 
DICHIARAZIO.E SOSTITUTIVA DI ATTO DI .OTORIETÀ 

(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
AUTOCERTIFICAZIO.E ESITI I.DAGI.I AMBIE.TALI 

PRELIMI.ARI 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ___________________ residente in      __________________________________________________ 

Via _______________________________ n. ______ CF __________________in qualità di legale 

rappresentante della società/impresa ________________________________ (scrivere “proprietario” in 

caso di persone fisiche) proponente l’intervento di 

_________________________________________________________________________________ 

relativo al sito in via ______________________________________ in Abbiategrasso, identificato al 

NCEU/CT di cui ai (fogli e mappali) _________________________________ con destinazione d’uso 

attuale_________________________________ e prevista__________________________________ 

consapevole che: 

 

• in caso di mendaci dichiarazioni il DPR  445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici 

(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003; 

• le attività di gestione rifiuti non conformi alla normativa vigente sono perseguite ai sensi del D.lgs 

152/06 e s.m.i.; 

• di essere a conoscenza delle conseguenze penali derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di 

comunicazione di potenziali contaminazioni ex art. 242 e 245 del D.lgs 152/2006; 

 
DICHIARA 

 
con riferimento all’esito delle indagini preliminari svolte sul sito in oggetto che: 

 

• gli esiti sono rimessi anche alla, Provincia di Milano e ARPA dipartimento di Milano, in 

conformità ai disposti di cui all’art.242 del Dlgs 152/06 e s.m.i.; 

• esse sono da intendersi esaustive e complete in quanto il numero, il posizionamento e le 

profondità dei punti di indagine e la scelta del set analitico sono stati valutati in considerazione 

delle attività svoltesi nella storia pregressa del sito, e in particolare sono stati adeguatamente 

indagati tutti gli orizzonti stratigrafici potenzialmente impattati presenti, incluso il riporto; 



• che non sono state rinvenute contaminazioni rispetto ai limiti delle CSC di cui alla colonna ___ di 

cui all’allegato V Tab 1 D.lgs 152/2006; 

• per il sito in argomento non sono presenti attività insalubri dismesse o in corso di dismissione, tali 

da comportare la necessità dell’effettuazione delle indagini in contraddittorio con ARPA. 

 

Alla luce di quanto sopra gli esiti dell’indagine di cui trattasi non hanno rilevati superamenti tali da 

determinare l’avvio di un procedimento di bonifica ex Titolo V parte quarta del D.lgs 152/2006. 

 

Luogo e data _______________________________ 

 
 
          Il dichiarante 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi del comma 2 art. 242 D.lgs 152/06 e s.m.i. e pertanto entro 

15 giorni dal suo inoltro conclude procedimento di notifica di cui allo stesso articolo. Resta ferma la 

facoltà degli enti preposti di effettuare le attività di verifica e controlli, ove ritenuti necessari. 

 
Allega: 
 

• copia documento di identità; 

• rapporto illustrativo degli esiti dell’indagine preliminare 


